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Polizza Infortuni professionali ed “in itinere”
Contraente
ANUPI TNPEE - Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva Italiani con sede in Corso Vittorio Emanuele,649 – 80121 Napoli (NA), C.F.
92026570348, rappresentata Dott. Bonifacio Andrea, nella sua qualità di Presidente Pro
tempore, che nel seguito verrà chiamata “ANUPI TNPEE”.
Intermediario
RCPolizza.it Srl con sede in Potenza, Via Del Gallitello, 47, P.I. 01879600763, rappresentata
dal Sig. Maurizio Gnazzo, nella sua qualità di amministratore, che nel seguito verrà chiamato
“INTERMEDIARIO ASSICURATIVO”.
Compagnia Assicurativa
AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Paolo Da Cannobio 9,
20122 Milano - Tel. 0283438150 • Fax 0283438174 - Email: milan@amtrustgroup.com www.amtrusteurope.it
Assicurato
L’associato che abbia versato il premio.
Effetto
La polizza ha effetto dall’ultimo giorno del mese antecedente la data di pagamento, fermo che
la copertura effettiva decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. (Es. pagamento
in data 27/01/2019, effetto polizza 31/12/2018).
Durata
Un anno dalla data di effetto. (Es. data effetto 31/12/2018 – scadenza 31/12/2019).
Massimali
L’Assicurazione è prestata per ciascun Periodo di Assicurazione e per ciascun Assicurato,
secondo l’opzione acquistata, pertanto, fino alla concorrenza dei massimali:
·Morte da infortunio
·Invalidità permanente da infortunio

– Massimale
– Massimale

50.000 euro
50.000 euro

Franchigia
Non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore al
3 % (tre per cento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 3 % (tre per cento) della
totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Se l’invalidità permanente
accertata supera il 10% la franchigia viene eliminata e l’indennizzo verrà corrisposto per intero.
RCPolizza.it Srl - Società di brokeraggio assicurativo - Via Domenico Del Gallitello, 47 - 85100 Potenza - Telefono:
0971.168.00.36 - Fax: 0971.168.00.31 Iscriz. RUI sez. B N. B000488439 - P.iva: 01879600763– mail: info@rcpolizza.it – PEC:
rcpolizza@pec.it
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

2
Oggetto dell’Assicurazione:
L’Assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l’Assicurato subisce
nell’espletamento delle mansioni relative all’occupazione professionale e durante il tragitto per
raggiungere o lasciare il luogo di lavoro ovvero “in itinere”.
L’Assicurazione si intende operante, nei limiti previsti dalle stesse condizioni di assicurazione, per
gli eventi di:
Morte da infortunio;
Invalidità permanente da infortunio.
Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non espressamente esclusi dal
successivo art. 3 anche:
- Asfissia meccanica ivi compreso annegamento
- Assideramento o congelamento
- Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibo o
dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere
- Infezioni comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza
- Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
I postumi invalidanti al rachide cervicale verranno presi in considerazione successivamente al loro
riscontro su esami strumentali con esito positivo.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana.
Prestazioni assicurate
A) Morte da infortunio
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dall’Assicuratore ai beneficiari designati
o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti
conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730
(settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto.
B) Morte presunta
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e si
presume ne sia avvenuto il decesso, ma il corpo dell’Assicurato non venga rinvenuto entro 180
giorni dalla scomparsa, o dall’arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto
aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato non escluso dalle Condizioni di
Polizza, la Società corrisponderà l’Indennizzo previsto per il caso di morte considerando l’evento
di cui sopra come infortunio.
Se dopo il pagamento dell’Indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha
diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della
somma corrisposta.
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C) Invalidità Permanente da infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730
(settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, l’Assicuratore liquida per tale titolo una
indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al
T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione
comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con
D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore
all’applicazione della franchigia relativa prevista.
Per gli assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella
per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed
irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono
ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più
organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del
100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La
perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e
quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la
perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta
tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della
misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi
lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione
funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui
le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730
(settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Tutti i tipi di ernie a seguito di infortunio non
sono coperti da questa polizza.
Limiti territoriali
L’Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo, ad eccezione dei seguenti Paesi: Cuba,
Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Corea del Nord, Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Camerun, Capo Verde, Centraf. Rep., Ciad, Comore, Congo, Congo Rep. Dem., Costa
d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania,
Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tomé, Senegal, Sierra Leone, Somalia,
Sudan, Swaziland, Tanzania, Thailiandia, Togo, Tunisia, Uganda, Vietnam, Zambia e Zimbabwe.
Rischio guerra
L’Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra
civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio
delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un
Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale
Paese.
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Rischio volo
L’Assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come
passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio
pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico
regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su
velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate
oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di
aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso.
Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato
dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove
l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.
Persone non assicurabili – limiti di età
La garanzia assicurativa si intende prestata fino al compimento del 70° (settantesimo) anno di
età. La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza,
epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme
maniaco-depressive, stati paranoidi; l’Assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette
condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si da atto che l’Assicurato/Aderente è esonerato dal
denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della
stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l’indennità
per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio,
conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
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